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Consiglio Comunale del 11 marzo 2020

V E R B A L E  D I  S E D U T A  —  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E

L’anno  duemilaventi, addì undici del mese di marzo in Sestu (Città Metropolitana di
Cagliari), alle ore 18.30 nel Comune di Sestu e nell’aula consiliare, a seguito di convocazione
per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, in
seduta pubblica straordinaria di  1ª convocazione, si  è riunito il  Consiglio Comunale nelle
persone dei signori:

COMPONENTE CARICA Presente Assente
1 SECCI Maria Paola Sindaco X
2 MUSCAS Luciano Consigliere X
3 ARGIOLAS Francesco Consigliere X
4 SERRAU Mario Alberto Consigliere X
5 LEDDA Ignazia Consigliere X
6 LOCCI Ignazio Consigliere X
7 SCHIRRU Gian Franco Consigliere X
8 CINELLI Marco Consigliere X
9 DEMEGLIO Paola Consigliere X

10 PILI Vanina Consigliere X
11 IBBA Giovanni Consigliere X
12 MEREU Martina Consigliere X
13 CRISPONI Annetta Consigliere X
14 MURA Michela Consigliere X
15 MURA Igino Consigliere X
16 ASUNIS Luana Consigliere X
17 SERRA Francesco Consigliere X
18 CARDIA Maria Fabiola Consigliere X
19 RIJO Elizabeth Consigliere X
20 SPIGA Mario Consigliere X
21 PIERETTI Riccardo Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21
Totale presenti n. 8 – Totale assenti n. 13
Assiste la seduta il Vicesegretario generale Licheri

Il Presidente del C.C. assume la Presidenza e, constatata l’assenza del numero legale, alle
ore 18.30 dichiara deserta la seduta.



PRESIDENTE

Dottoressa, proceda all’appello.

La Vicesegretaria procede all’appello dei Consiglieri per la verifica dei presenti.

PRESIDENTE

Con 8 presenti e 13 assenti, la Seduta non è valida.

CONSIGLIERA CRISPONI

Io vorrei sapere dalla Vicesegretaria, dottoressa Licheri, se è regolare, a norma del
Regolamento del Consiglio comunale, che una seduta venga convocata in maniera ordinaria
e poi invece venga data comunicazione che sarà una seduta segreta, a porte chiuse con una
comunicazione fatta esclusivamente sulla pagina web dell’ente, senza che i consiglieri ne
siano stati preventivamente informati.

In tutti i modi voglio sapere se la convocazione fatta in maniera formale come seduta
ordinaria  diventi  invece,  strada  facendo,  senza  che  ci  sia  nessun  tipo  di  ulteriore
comunicazione ai Consiglieri, una seduta a porte chiuse.

VICESEGRETARIA LICHERI

Ma dove è stato comunicato che sarebbe stata una seduta a porte chiuse?

CONSIGLIERA CRISPONI

Sul  portale  web  dell’ente  come  comunicazione  fatta  ai  cittadini  e  qui  alla  porta
d’ingresso è affisso un cartello che dice che questa seduta sarà a porte chiuse per seguire le
prescrizioni del DPCM approvato lunedì, che di fatto estende la zona arancione a tutta l’Italia
e autorizza l’uscita di casa soltanto a determinate condizioni.

VICESEGRETARIA LICHERI

Io  mi  attengo  alla  convocazione  ufficiale  del  Consiglio  comunale,  che  non  è  una
convocazione a porte chiuse. 

Per quanto riguarda la presenza o meno del pubblico, penso che la stessa debba
essere regolata dal DPCM del Governo che va a stabilire le ipotesi  nelle quali  i  cittadini
possono uscire al ricorrere di determinate circostanze. Non sembrerebbe che un Consiglio
comunale convocato sia una di quelle circostanze che autorizzerebbe un cittadino a uscire di
casa, quindi la mia risposta è dagli atti formali, perché io non ho visto le integrazioni, quindi
dalla convocazione del Consiglio comunale è un Consiglio comunale aperto, ritengo che i
cittadini non siano presenti perché stanno rispettando le regole…

CONSIGLIERA CRISPONI

Io non sto chiedendo un’opinione su questo, io sto chiedendo se il fatto che non siamo
stati informati del fatto del cambio…



VICESEGRETARIA LICHERI

Ma non c’è  nessun cambio,  si  tratta  di  un Consiglio  comunale,  io  mi  attengo alla
convocazione che ho qua davanti e non ne ho altre che cambiano la modalità di tenuta del
Consiglio  comunale.  Per  quel  che mi  riguarda è  una seduta  di  Consiglio  comunale  non
segreta, non a porte chiuse ma una seduta di Consiglio comunale normale. 

Dopo di che, ripeto, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, ritengo che sia
il DPCM che vada a disciplinare la possibilità di venire o meno a una seduta di Consiglio
comunale. Questo è il mio parere e mi devo basare su quello che ho qua ufficialmente.

CONSIGLIERA CRISPONI

Quindi  ritiene  corretto  che  non  siamo  stati  preventivamente  avvisati  comunque  di
questo cambiamento.

VICESEGRETARIA LICHERI

Ma perché ritengo che il cambiamento non ci sia.

CONSIGLIERA CRISPONI

No, c’è perché altrimenti non sarebbe stato scritto sul sito del Comune né ci sarebbe
stato bisogno di scriverlo nella porta d’ingresso. Anche se fosse tutto normale e bastasse
quello che è stato deciso dal DPCM, non ci sarebbe stato bisogno di scriverlo.

VICESEGRETARIA LICHERI

Io penso che una modifica sulla tenuta di una seduta pubblica o riservata avrebbe
dovuto seguire la stessa via di convocazione, per cui, per quel che mi riguarda la seduta, è
una seduta di Consiglio comunale normale, aperta al pubblico e ritengo che il pubblico non
sia qui perché sta rispettando le regole dettate dal DPCM. Questo è sulla base degli atti
ufficiali, nel senso che io non ho una convocazione di Consiglio comunale che mi dice che la
seduta è riservata. 

Se adesso venisse qua dentro un cittadino, non potrei dirgli che ufficialmente la seduta
è riservata, dovrei dirgli “come mai lei è fuori, mi dica quali sono le motivazioni che l’hanno
condotta  a  uscire  di  casa”.  Quindi  verificare  che  stia  o  meno  rispettando  il  decreto
governativo.

CONSIGLIERA CRISPONI

Che secondo me pone molti problemi a questo riguardo, perché, se io cittadino dico
che sto esercitando il mio diritto/dovere anche di partecipare e di verificare lo svolgimento
delle attività democratiche, amministrative…

VICESEGRETARIA LICHERI

In una situazione come questa sappiamo bene…



CONSIGLIERA CRISPONI

Però  bisogna  che  sia  scritto  esplicitamente  che  alcune  forme  democratiche  sono
sospese. Se così non è, io cittadina posso sempre…

VICESEGRETARIA LICHERI

Abbiamo anche dei pareri che sono stati rilasciati dai Prefetti di diverse regioni, regioni
che hanno situazioni più complicate rispetto alla nostra, i pareri rilasciati dai Prefetti sono che
i Consigli comunali possono essere fatti rispettando le prescrizioni impartite dal DPCM, cioè
le distanze, eccetera, oppure possono essere fatte in streaming, nell’ipotesi che si abbiano
gli strumenti che consentano di farlo. Questo sarebbe il massimo, perché saremmo tutti in
una situazione ottimale. In streaming qua non è possibile farlo al momento, quindi si deve
fare il Consiglio comunale rispettando le prescrizioni impartite, prescrizioni impartite che non
riguardano soltanto voi Consiglieri ma che riguardano tutti quanti.

Ripeto,  per  quanto  riguarda  la  convocazione  ufficiale  è  una  convocazione  di  una
seduta normale, se poi il Presidente del Consiglio avesse voluto, perché la convocazione del
Consiglio comunale ricordiamo che è una competenza esclusiva del Presidente del Consiglio
e,  se  avesse voluto  convocare  una seduta  riservata,  avrebbe potuto  farlo.  Non so  se  il
Presidente del Consiglio ha stabilito in forme diverse da quelle ufficiali, non mi risulta, che la
seduta è riservata.

Presidente,  lei  ha  stabilito  che  è  riservata?  No,  quindi  la  seduta  al  momento  è
pubblica.

E solo il Presidente del Consiglio che governa le sedute del Consiglio, ed è lui che con
un suo atto stabilisce se la seduta è pubblica o privata.

PRESIDENTE

Dottoressa, proceda al secondo appello.

La Vicesegretaria procede all’appello dei Consiglieri per la verifica dei presenti.

PRESIDENTE

Con 8 presenti e 13 assenti, la Seduta non è valida.

Il Consiglio è aggiornato per venerdì 13 Marzo 2020, alle ore 18.30.

ALLE ORE 18.45 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA



Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE
Sig. Muscas Luciano Dott.ssa Sandra Licheri

Depositato presso la segreteria generale in data odierna con contestuale pubblicazione
all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  e  trasmissione  di  avviso  ai  signori  Consiglieri  Comunali
Prot. nº__________

Sestu, ________________     IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Margherita Galasso
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